
 

 
 

 
C O M U N I C A T O  
 

 #BADRUTT’S MOMENTS: VIVA LE VACANZE 
CON I BAMBINI  
 
Estate 2017 a St. Moritz: per i bambini fino a 12 anni il soggiorno in camera 
con i genitori e la mezza pensione sono inclusi al Badrutt’s Palace Hotel. 
Nuove attenzioni: laundry service gratuito e gelati home-made a volontà  
 
 

UN CALOROSO BENVENUTO 

Piccoli ospiti, grandi attenzioni: i bambini da zero ai 12 anni quest’estate soggiornano 

gratuitamente in camera con i genitori al Badrutt’s Palace Hotel, mezza pensione inclusa. 

Cosa adorano i ragazzini d’estate? Naturalmente, il gelato! Per loro, quello fresco e fatto in 

casa presso la Pâtisserie dell’hotel, è sempre a disposizione, tutte le volte che si vuole. Un 

pensiero per mamma e papà: se il gelato finisce sui vestiti – e per ogni altra necessità – 

l’esclusivo servizio di lavanderia dell’hotel è ora gratuito per i bambini. E la vacanza è 

ancora più serena.   

 
SPORT, FUN, ACTION 

Al Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz, tra le meravigliose Alpi svizzere, i giorni si 

susseguono spensierati per grandi e piccoli. In montagna, ogni nuovo sentiero è un’avventura, 

e in Engadina non mancano le passeggiate a tema, ideali per i bambini – come la Via dei 

fiori di Heidi a Salastrains, l’Itinerario a Piedi Nudi a Celerina, o la Via dell’Acqua tra flora e 

laghetti alpini di Furtschellas. In hotel, il divertimento è assicurato in piscina – coperta per le 

giornate di pioggia, ed esterna quando c’è il sole; oppure sui campi da tennis – vista 

mozzafiato sulle cime inclusa - , seguiti da istruttori professionisti. Voglia di un tour in barca? 

I bambini non vedranno l’ora di salire sull’elegante Palace Sailing Boat, a disposizione per 

esplorare il lago dall’acqua. Per tutti gli ospiti dai 3 ai 12 anni c’è il Palazzino, il kids’ club  



 

 

 

dove sbizzarrirsi tra mille attività sotto la guida di animatori qualificati – dai workshop in 

cucina alla caccia al tesoro, o dai lavori manuali ai salti nella nursery, se il tempo è brutto 

(tutti i giorni, 08.00 – 20.00). All’aperto, il parco giochi comprende scivoli, altalene, reti per 

saltare, oltre a un teatrino outdoor e, per i più avventurosi, gli alberi dove arrampicarsi. A sera 

si arriva stanchi, ma felici.  

 

RELAX, UNWIND 

Dopo lunghe giornate piene di attività è bello rilassarsi. Il Palace Wellness propone massaggi 

pensati appositamente per i bambini (6-12 anni) agli oli organici, e sessioni di yoga che 

uniscono gli spunti di meditazione e di consapevolezza fisica a momenti di gioco e di 

esercizio della fantasia. In camera, i canali satellitari Super RTL, Toggo Plus, Kix, Tiny 

Pop, Pop e – se la mamma lo permette – c’è il wi-fi per distrarsi un po’ sull’iPad personale. 

Anche nei ristoranti del Badrutt’s Palace non mancano le attenzioni per i più piccoli: dal 

lunch box con menù dedicati e giochi d’intrattenimento alle amatissime pizze della Chesa 

Veglia, dai succhi di frutta fatti al momento ai ravioli home made fino ai gelati con frutti di 

bosco freschi… – stare a tavola è bello, e anche sano.  

 

Le tariffe per la camera doppia Deluxe al Badrutt’s Palace Hotel partono da CHF 660* (euro 

607) includono dolce omaggio di benvenuto, la prima colazione a buffet, minibar gratuito, wi-

fi, movie channels e quotidiano in camera ogni mattina. A partire dalle due notti di soggiorno 

l’utilizzo degli impianti di risalita del comprensorio è gratuito. 

 
*cambio si riferisce al 12 giugno 2017 

 
 
 

 
   Il Badrutt's Palace Hotel (www.badruttspalace.com)  offre una combinazione unica di stile, sport, alta cucina 

ed eleganza, con un servizio discreto e dal fascino tradizionale, in un’atmosfera di lusso e raffinatezza. Meta 
ideale sia per l’inverno che per l’estate, l’hotel si trova in una delle più rinomate destinazioni sciistiche del 
mondo. Il Badrutt’s Palace Hotel dispone di 157 camere, tra cui 37 suite con vista mozzafiato sulle Alpi 
svizzere, 5 ristoranti, due bar e un club. L’hotel è membro di The Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe 
Hotels e Swiss Historic Hotels. Quest’ il Badrutt’s Palace Hotel accoglie i suoi ospiti dal 30 giugno al 10 
settembre 2017.  

 
 
 



 

 

 
 
 
UFFICIO STAMPA BADRUTT’S PALACE HOTEL  
 

 
 
Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO 
Ph. +39 02 58325432 
Alexandra Canner/Chiara Bartoli 
a.canner@abc-prc.com – Tel 335 1748243 
c.bartoli@abc-prc.com – Tel 345 4569748 
www.abc-prc.com 
 
Per scaricare immagini in alta risoluzione del Badrutt’s Palace Hotel:  
http://www.badruttspalace.com/en/media-centre/pictures/   
 


